HUSQVARNA
X-CUT

IL NOSTRO

INPUT

LA TUA

PRODUTTIVITÀ
PIÙ ORE DI LAVORO
MENO MANUTENZIONE

AFFILATURA

RIDOTTO
ALLUNGAMENTO

DURATA

Il design dei taglienti, i materiali ed i processi di fabbricazione sono stati tutti completamente rivisti.
Questo dà alla catena X-Cut, già da nuova, una eccezionale
affilatura e, forse ancora più importante – un’affilatura che
dura molto più a lungo prima di dover essere ripetuta.

MENO REGOLAZIONI
MENO RISCHI DI DANNEGGIAMENTI
La catena X-Cut viene pretensionata in fabbrica, il che
significa che sarà in grado di lavorare più a lungo prima che
sia necessario un ritensionamento. Nessuna regolazione che
rallenti il lavoro e il rischio di danneggiare il sistema di taglio,
con una catena allentata, è notevolmente diminuito.

MENO COSTI E
MENO MANUTENZIONE
La combinazione attentamente bilanciata di tecnica di
costruzione, materiali e processi hanno portato ad una
eccellente durata. L'usura del sistema di taglio è ridotta e
di conseguenza la necessità di manutenzione.

EFFICIENZA

MIGLIORI RISULTATI
PER UN LAVORO PIÙ FACILE
X-Cut è fatta per effettuare tagli più veloci rispetto a quelli
delle catene comparabili ed è pronta per essere utilizzata
direttamente appena estratta dalla scatola. Questo migliora
l’efficienza e con ciò i risultati. Allo stesso tempo, la sua
morbidezza riduce lo sforzo umano e la pressione per il
taglio necessari, rendendo l'intera esperienza più facile,
affaticando meno l’operatore.

LA CATENA X-CUT IN DETTAGLIO

ANGOLO DI TAGLIO OTTIMIZZATO

LUBRIFICAZIONE SUPERIORE

L’angolo di taglio del dente è cruciale per la
tua efficienza. Più stretto farai questo angolo,
maggiore sarà la capacità di taglio, ma se si
esagera perderà più velocemente l’affilatura e
si romperà più facilmente.
Con X-Cut, abbiamo lavorato per ottenere un
angolo ottimale che ti darà prestazioni a lunga
durata con una minima manutenzione.

Piccoli canali a forma di freccia nelle maglie
aiutano a far arrivare il lubrificante alla catena
durante il funzionamento, assicurando una
lubrificazione superiore.

Husqvarna X-Cut è una
catena dalle basse
vibrazioni (Pixel) che
effettua un taglio stretto
e richiede meno potenza
alla motosega rispetto ai
sistemi di taglio standard.

CROMO E ACCIAIO
La microstruttura dell'acciaio (non troppo duro,
non troppo tenero) e lo strato di cromo (non
troppo spesso, non troppo sottile) sono stati
definiti in modo preciso, accurato, molecolare.
Ciò assicura un’elevata capacità di taglio e una
affilatura che dura.

TRATTAMENTO TERMICO OTTIMALE
Per l'indurimento , abbiamo sviluppato un
nostro metodo esclusivo di trattare l'acciaio per
renderlo più durevole possibile.
Questo comprende un ottimale trattamento
termico nonché un eccezionale raffreddamento,
creando una struttura molecolare che rende la
catena incredibilmente resistente.

AFFILATURA CHE DURA
I numerosi processi aggiuntivi contribuiscono
inoltre a mantenere la catena affilata e durevole.
Tutte le maglie vengono gestite separatamente,
così da non procurare alcun segno indesiderato
e dopo anni di test in laboratorio e nella foresta,
sono ottimizzate per una lunga durata dinamica.
Il nostro obiettivo è semplice: vogliamo farti
ottenere il massimo dal lavoro svolto, con meno
manutenzione, meno consumi di carburante e
meno sforzi fisici.

PRETENSIONAMENTO
Una delle fasi finali della produzione è il
pretensionamento della catena.
Questo aiuta a mantenere la sua forma più a
lungo, senza allentamenti e riduce il rischio di
usura all’apparato di taglio ed alla motosega.

QUELLO CHE
CONTA?
LA PRODUTTIVITÀ.
Quando la nuova catena Husqvarna X-Cut iniziò a prendere forma, il nostro
lavoro puntava ad un unico obiettivo generale: massimizzare la produttività.
X-Cut è la prima catena progettata, sviluppata e prodotta da Husqvarna,
interamente a Huskvarna, in Svezia, dove si sviluppano e testano le nostre
motoseghe. In questo modo, siamo stati in grado di ottimizzare al massimo il
design e le caratteristiche della catena per ottenere il massimo dell’efficienza
delle attrezzature da taglio. Sentirai subito la differenza – leggi a fianco le
impressioni dei Professionisti Brand Ambassador Husqvarna.

ANDY

JO

GABRIELE

JOHAN

JARED

L’H Team è un gruppo di boscaioli e arboricoltori professionisti occupati regolarmente
nel testare i prodotti Husqvarna. Tutti loro per vivere si occupano di alberi e sanno
quanto può agevolarli nel raggiungimento degli obiettivi e nell’ottimizzazione del
tempo di lavoro, l’utilizzare una motosega al massimo della sua capacità.
Questi sono i loro commenti dopo aver provato la catena X-Cut per la prima volta.
Per effettuare il test, sono
state utilizzate le motoseghe
Husqvarna 450 e 550 XP, talvolta
dotate di catene X-Cut, alternate con le comparabili catene
standard H30. I professionisti le
hanno usate in maniera alternata
tra le motoseghe per fare il
confronto più preciso possibile.

di alberi che abbiamo abbattuto
non abbiamo dovuto ritensionare
la catena. Io penso che di questo
beneficeranno specialmente gli
arboricoltori perché, ovviamente,
non c'è modo di tendere la catena
quando sei su un albero. In generale sarà molto più sicuro e non
avremo perdite di tempo.”

Johan Pihl, arboricoltore di
Göteborg, Svezia:
“La sensazione iniziale era che
fosse più aggressiva rispetto
alle altre catene, ma anche che
tagliasse più velocemente. Nella
sezionatura scendeva da sè, si è
rivelata facile da usare e precisa”.

Andy Campbell, boscaiolo di
Norfolk, Regno Unito:
“L’ho messa alla prova con tronchi
di legno duro ed era molto agile,
non vibrava e non si inceppava. Ho fatto poi alcuni tagli di
sezionatura senza esitazioni o
inceppamenti. Ho poi abbattuto
alcuni alberi, sempre molto bene,
ancora senza inceppamenti.
È rimasta ben affilata e davvero
tagliente nonostante la sporcizia
e la corteccia. Direi che è una
catena molto produttiva.”

“DAVA L’IMPRESSIONE
DI ESSERE PIÙ POTENTE
MA ALLO STESSO TEMPO
IL TAGLIO ERA MOLTO
PRECISO, NETTO”

Jared Abrogena, arboricoltore
dalla California, Stati Uniti:
“Pensavo che non avrei avvertito
nessuna differenza, ma dopo
aver tagliato per tutto il giorno
ed avere avuto un vero e proprio
confronto con la catena standard,
si è rivelata veramente stupefacente. C'erano meno sussulti,
meno vibrazioni ed un taglio più
armonioso, specialmente sulle
sezionature.
Nel tuo lavoro quotidiano vuoi
una catena che permetta alla
motosega di rendere al massimo.
Questa catena lo fa.”

Jo Hedger, arboricoltore da
Southampton, Regno Unito:
“Il pretensionamento sembra
funzionare, perché per la coppia

Gabriele Dovier, arboricoltore da
Milano, Italia:
“Dava l’impressione di essere più
potente, ma allo stesso tempo
il taglio era molto preciso, netto
e non ha avuto alcun problema
di contraccolpo. Sono davvero
sbalordito. L’affilatura è davvero
ottima; non so quello che hanno
fatto, ma il materiale è veramente
molto buono.”

FAI LA
SCELTA GIUSTA.
E GUADAGNACI.
Al fine di sfruttare appieno le prestazioni eccezionali e
l’efficienza della catena X-Cut, è necessario montarla nella
motosega giusta. Nella pagina successiva, si può facilmente
trovare il tipo di catena che si adatta ottimamente alla
motosega Husqvarna utilizzata. Come probabilmente sai
già, la corrispondenza precisa tra catena e motosega è
fondamentale per ottenere il massimo rendimento.

GUIDA — BARRE E CATENE
ATTACCO BARRA LARGO

536LiPX / 536LiP4 / 536LiPT5
T425
T435 / 334T
T540 XP®
338 XP® T / 335 XP® T
327P4 / 327P5X / 525P4S / 525P5S
327PT5S / 525PT5S
317EL / 321EL
136 Li
436 Li / 536 Li XP®
T536 Li XP®
137 / 142 / 137 e-series / 142 e-series
240 e-series / 235 e-series / 236 e-series
135 / 140 / 135 e-series, 136 / 141 / 140 e-series
439
339 XP®
435 e-series / 435 / 440 e-series
340 / 340 e-series / 345 / 345 e-series / 350 / 351
450 e-series / 445 / 445 e-series
545 / 550 XP® / 346 XP® / 353
51 / 55 / 357 XP® / 359
362 XP®
460 / 455 Rancher / 455 e-series Rancher
555 / 560 XP®
460 Rancher / 465 Rancher
61 / 268
281 XP® / 288 XP® / 394 XP® / 395 XP®
562 XP®
365 / 372 XP® / 371 XP®
576 XP® / 575 XP® / 570
385 XP® / 390 XP®
395 XP®
3120 XP®

ATTACCO BARRA STRETTO

Affilatura SP33G -

Novità

La nuova catena SP33G necessita di un proprio
blocchetto di riscontro e di un proprio set lime.

CODICE

Descrizione

HVA 586 93 34-01

Set lime

586 93 84-01

Blocchetto di riscontro

TIPO

LUNGH.
BARRA

PASSO
CATENA

CANALE

BARRA

CATENA

H00
H00
H37
H38
H38
H38
H38
H37
H37
H37
H37
SP33G
SP33G
SP33G
SP33G
H25
H25
H25
H25
H25
H42
H42
H42
H42
H42
H42
H42
H42

10" / 25 cm
12" / 30 cm
10" / 25 cm
10" / 25 cm
12" / 30 cm
14" / 35 cm
12" / 30 cm
10" / 25 cm
12" / 30 cm
14" / 35 cm
16" / 40 cm
13" / 33 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
13" / 33 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
15" / 38 cm
16" / 40 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm

1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
.325"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"

.050" / 1.3 mm
.050" / 1.3 mm
.050" / 1.3 mm
.043" / 1.1 mm
.043" / 1.1 mm
.043" / 1.1 mm
.050" / 1.3 mm
.050" / 1.3 mm
.050" / 1.3 mm
.050" / 1.3 mm
.050" / 1.3 mm
.050" / 1.3 mm
.050" / 1.3 mm
.050" / 1.3 mm
.050" / 1.3 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm

575 84 22-58
575 84 22-64
505 89 16-40
501 95 95-40
501 95 95-45
501 95 95-52
585 82 91-44
501 95 92-40
501 95 92-45
501 95 92-52
501 95 92-56
585 94 32-56
585 94 32-64
585 94 32-66
585 94 32-72
585 94 33-56
585 94 33-64
585 94 33-66
585 94 33-72
585 94 33-80
585 94 34-56
508 91 41-60
585 94 34-68
585 94 34-72
585 95 08-56
508 91 31-60
585 95 08-68
585 95 08-72

501 84 40-58
501 84 40-64
576 93 65-40
581 80 79-40
581 80 79-45
581 80 79-52
501 84 70-44
576 93 65-40
576 93 65-45
576 93 65-52
576 93 65-56
581 64 31-56
581 64 31-64
581 64 31-66
581 64 31-72
501 84 04-56
501 84 04-64
501 84 04-66
501 84 04-72
501 84 04-80
501 84 14-56
501 84 14-60
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-56
501 84 14-60
501 84 14-68
501 84 14-72

H37
H37
H37
H38

12" / 30 cm
14" / 35 cm
16" / 40 cm
14" / 35 cm

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"

.050" / 1.3 mm
.050" / 1.3 mm
.050" / 1.3 mm
.043" / 1.1 mm

576 83 07-45
576 83 07-52
576 83 07-56
578 10 68-52

576 93 65-45
576 93 65-52
576 93 65-56
581 80 79-52

H42
H42
H42
H42
H42
H42

18" / 45 cm
20" / 50 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
24" / 60 cm
28" / 72 cm

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"

.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm

501 95 77-68
501 95 77-72
501 95 69-68
501 95 69-72
501 95 69-84
501 95 69-92

501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-84
501 84 14-92

H00
H00
H00
H00
H42
H42
H42
H42
H64
H64
H64
H64
H64

10" / 25 cm
10" / 25 cm
12" / 30 cm
12" / 30 cm
18" / 45 cm
20" / 50 cm
24" / 60 cm
28" / 72 cm
24" / 60 cm
28" / 72 cm
30" / 75 cm
36" / 90 cm
42" / 105 cm

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
.404"
.404"
.404"
.404"
.404"

.050" / 1.3 mm
.050" / 1.3 mm
.050" / 1.3 mm
.050" / 1.3 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.058" / 1.5 mm
.063" / 1.6 mm
.063" / 1.6 mm
.063" / 1.6 mm
.063" / 1.6 mm
.063" / 1.6 mm

505 89 15-60
587 39 44-60
587 39 44-68
579 55 90-68
501 95 80-68
501 95 80-72
501 95 80-84
501 95 80-92
507 47 60-46
501 58 96-01
501 95 81-92
501 95 81-04
501 92 18-24

501 84 40-60
501 84 40-60
501 84 40-68
501 84 40-68
501 84 14-68
501 84 14-72
501 84 14-84
501 84 14-92
501 84 31-76
501 84 31-84
501 84 31-92
501 84 31-04
501 84 31-24

BARRE LAMINATE CON PUNTALE A ROCCHETTO
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BARRE LAMINATE CON PUNTALE A ROCCHETTO, TECHLITE™
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BARRE FORGIATE CON PUNTALE SOSTITUIBILE
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BARRE FORGIATE*
l
l l
l l
l
l l l
l l l
l l
l l

l
l
l
l

l
l
l
l

Consultare sempre il manuale utente per scegliere l’attrezzatura di taglio più idonea alla propria motosega.
* La barra forgiata con passo della catena .404" su 390 XP® è optional in alcuni mercati.
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CATENA OTTIMIZZATA,
MASSIMO RENDIMENTO.
La catena X-CUT è stata meticolosamente sviluppata
e progettata da Husqvarna nel corso di diversi anni.
Allocando la produzione a fianco della nostra fabbrica
di motoseghe a Huskvarna, Svezia, siamo stati in grado
di ottimizzare ogni dettaglio della catena per il suo
obiettivo primario: massimizzare il tuo rendimento.
Rivolgiti al tuo rivenditore Husqvarna
per iniziare la tua esperienza con X-Cut.
Ti promettiamo che percepirai fin da subito la differenza.
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